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Trattamento dei rifiuti in Campania: impatto
sulla salute umana

Studio commissionato dalla Protezione Civile
Gruppo di lavoro composto da OMS CNR ISS OER
Partecipazione di ARPAC e SEP ASL

Studio Pilota:
Analisi a livello comunale della mortalità tumorale e delle malformazioni
congenite nelle Province di Napoli e Caserta.
Calcolo di  SMR e stimatori Bayesiani gerarchici
Eccessi di mortalità per varie sedi tumorali (tumore gastrico, renale, epatico,
polmonare, pleurico e vescicale) nella parte Sud‑Est della provincia di Caserta
e nella parte Nord della provincia di Napoli. Eccessi significativi di alcune
malformazioni congenite nell’area sud di Caserta, l’area di Napoli e del suo
nord-est e nella Asl Napoli 5



Approfondimenti successivi:
• Indicatore di “esposizione ai rifiuti”
• Analisi dei cluster di mortalità e malformazioni congenite

in fase di realizzazione
•approfondimento analisi bayesiane mediante l’introduzione
di indice di deprivazione e indicatore di esposizione
•analisi correlazioni geografiche tra esiti sanitari e indicatore
di esposizione mediante modello di regressione di Poisson

Trattamento dei rifiuti in Campania: impatto
sulla salute umana (2)



Progetto “Diossine”

Studio epidemiologico sullo stato di salute e sui livelli di accumulo
di contaminanti organici persistenti nel sangue e nel latte materno
in gruppi di popolazione a differente rischio di esposizione nella

Regione Campania

Commissionato dalla Regione Campania
Gruppo di lavoro, coordinato dall’OER, composto da ASL
Campane, ARPAC, CNR, ISS, OMS



Progetto “Diossine” (2)

• Studio epidemiologico trasversale sulla
popolazione residente in aree selezionate mediante
indagine campionaria: caratterizzazione del livello
di accumulo di contaminanti organici persistenti e
valutazione dello stato di salute mediante studio di
parametri di mortalità, morbosità e salute
riproduttiva.

• Definizione e sperimentazione di un sistema di
sorveglianza basato su indicatori ambiente-salute,
utilizzando parametri di qualità dell’ambiente,
biomarcatori di esposizione e indicatori di
mortalità, morbosità e salute riproduttiva.



Osservatorio neoplasie bacino del Sarno

• Area ad elevato rischio di crisi ambientale
• Legge regionale n. 24 del 2005 istituisce

Osservatorio sull’incidenza di neoplasie nei
territori del bacino idrografico del  fiume Sarno

• Nell’ambito di tale legge, su richiesta
dell’Assessorato alla Sanità si realizza uno Studio
propedeutico sullo stato di salute della
popolazione residente nel bacino



Osservatorio neoplasie bacino del Sarno
Studio propedeutico

• ARSAN

• ARPAC

• OER

• Registro Tumori
   Provincia di Salerno

Analisi dati ambientali

Analisi della mortalità per grandi
cause e singole cause tumorali

Analisi dell’incidenza
cause tumorali

Coordinamento e stesura finale



Osservatorio neoplasie bacino del Sarno
Lo studio propedeutico ha evidenziato eccessi di mortalità
soprattutto per malattie cardio e cerebrovascolari, respiratorie
e diabete, mentre l’incidenza complessiva dei tumori risulta
inferiore a quella italiana, pur con eccessi di mortalità e
incidenza per alcuni tumori (fegato e vie biliari per entrambi i
sessi, polmone e vescica per gli uomini, utero e mammella
per le donne).

Necessità di approfondimento attraverso:
• potenziamento dell’attività Registro Tumori della Provincia
di Salerno (che copre 21 Comuni dei 39  appartenenti
all’area) ed estensione di tale strumento ai comuni
attualmente non coperti dal registro
• studio analitico sui fattori di rischio


